i-tec Alimentatore USB-C 60 W + USB-A 12 W
i-tec Adattatore di alimentazione
universale USB-C 60 W: 1 porta USB-C 60
W + 1 porta USB-A 12 W per notebook,
tablet, smartphon, HP, Apple, MacBook,
MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo e
altri

DESCRIZIONE PRODOTTO
Comprare questo adattatore di alimentazione universale USB-C con potenza di 60 W è una scelta giusta per
poter alimentare quasi tutti i notebook e altri dispositivi che supportano la funzione Power Delivery, sono dotati
di connettore USB-C e richiedono la potenza massima assorbita di 60 W. Il valore di tensione della porta USB
Power Delivery 2.0 v 1.2 con la corrente massima di 3 A viene impostato automaticamente nei seguenti profili: 5
V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V. Un altro aspetto positivo di questo adattatore è un’altra uscita USB-A di 5 V,
mass. 2.4 A, che può essere usata semplicemente per alimentare la maggioranza dei dispositivi dotati di porta
di ricarica USB (ad es. lettori MP3, Bluetooth hands-free, involucri digitali, la maggioranza di cellulari Android,
Apple iPhone, iPad, iPod, navigatori, ecc.). Questo adattatore di alimentazione universale è leggero, quindi,
facilmente trasportabile ed è dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto
circuito.
In caso di problemi con l’installazione, difficoltà tecniche o malfunzionamento del dispositivo,
consultare innanzitutto le varie soluzioni indicate sulla scheda FAQ.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Adattatore di alimentazione 60 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi
dotati di porta di alimentazione USB-C
Tensione d’ingresso AC 100-240 V, 50-60 Hz, mass. 1.3 A
Potenza d’uscita (mass.): 60 W
Rendimento: più dell’86%
Tensioni d’uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
Corrente d’uscita porta USB-C: mass. 3 A
Tensione d’uscita porta USB-A: 5 V
Corrente d’uscita porta USB-A: mass. 2.4 A
Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito
Temperatura d’esercizio: 0–40 oC
Umidità relativa: 20–80%
Dimensioni prodotto: 107 x 70 x 30 mm
Peso prodotto: 180 g
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Dimensioni confezione: 120 x 150 x 40 mm
Peso confezione: 315 g
CONTENUTO CONFEZIONE
1 Adattatore universale di 60 W
1 Cavo di alimentazione USB-C di 180 cm
1 Libretto d’uso

SPECIFICAZIONI
Numero prodotto i-tec

Descrizione prodotto & EAN

CHARGER-C60WPLUS

i-tec Alimentatore USB-C 60 W + USB-A 12 W
EAN: 8595611702716

Hardware
Tipo bus

-

Porte
Requisiti di sistema
Sistema operativo

Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema
operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli
strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.

Altre caratteristiche
Colore

Black

Materiale

Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA)

107 x 70 x 30 mm

Peso prodotto (senza imballo)

180 g

Peso prodotto (con imballo)

315 g

Dimensioni imballo (LxPxA)

120 x 150 x 40 mm

Assistenza tecnica
Durata della garanzia

2 anni

Supporto tecnico

a vita

Contenuto confezione

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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